In evidenza
San Faustino
Centri di Ascolto nelle famiglie:
- Presso la famiglia Malagoli Ruozzi
Elisabetta, via S. Faustino n. 77:
martedì 3, 10 e giovedì 19 dicembre
alle ore 21:00. Guida l’incontro Maria
Giustina Guidetti Mariani
- Presso la famiglia Roncaglia Bondi
Silvana, via delle Querce n. 19: venerdì
6, giovedì 12 e 19 dicembre alle ore
21:00. Guida l’incontro Rossella Vezzani

Fontana
Centro d’ascolto nelle famiglie:
presso la famiglia Tavoni Pietro, via
Maestri: martedì 3, 10 e 17 dicembre
alle ore 21:00. Guida l’incontro
Carnevali Gianfranco
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Due parole...
La scorsa settimana abbiamo iniziato la nostra riflessione con
una frase di Denis Diderot: "L’occhio e l’ala di una farfalla
bastano per annientare un ateo" e ne abbiamo sottolineato il
valore. Oggi invece ne evidenziamo il limite.
Come credente, infatti, non sento il desiderio di "annientare
l'ateo". L'ateo non è un avversario da eliminare, ma piuttosto
un fratello da amare. Chi non crede condivide con noi la fatica
della ricerca, che anche per un credente non è mai conclusa.
In molti casi provoca con le sue argomentazioni un approfondimento che aiuta chi crede a fondare ancora meglio le sue
idee. In altri casi ha forse più coraggio di tanti credenti che
hanno trasformato la fede in un tranquillante, addomesticandola e rimpicciolendola, alla povera funzione di placebo.
Il credente non deve annientare nessuno, tantomeno l'ateo,
ma piuttosto lasciarsi provocare da lui, creando quell'alleanza
fondamentale che si genera tra le persone quando cogli che
l'altro cerca prima di tutto quella verità che anche tu stai cercando.

Con questo non voglio dire che ognuno ha la sua verità, e tutto è uguale e sullo stesso piano. Ciò darebbe spazio ad un
orizzonte di relativismo che svuoterebbe e impoverirebbe lo
stesso uomo. Nel mondo della verità non esiste democrazia.
Non vi sono tante verità ma ce n'è una che però sta sempre
un passo avanti ad ogni traguardo raggiunto. Inoltre, non voglio neppure ignorare che in questo percorso vi è anche un
elemento distruttivo, sia per la conoscenza che per la convivenza, che è il peccato.
Preferisco però lasciare che la coerenza, passione, bellezza di
chi è stato sedotto dal "più bello tra i figli dell'uomo" e ha deciso così di "seguire Gesù Cristo", operi quella silenziosa ma
efficace opera missionaria, di cui il nostro Salvatore ci ha dato
l'esempio.
Non è con le battaglie e la contrapposizione che avvicineremo
il mondo alla verità, ma con la comunione e il dono di noi
stessi.
Sac. Carlo Sacchetti

In un istante compresi cos’era la vita
alle parole di Santa Teresa ancora
bambina: “In un istante compresi
che cos’era la vita; fino ad allora non
l’avevo vista tanto triste , ma in quel
momento mi apparve in tutta la sua
realtà, vidi che non era che una
sofferenza e una separazione continua.
Ero debole , così debole che considero
una grande grazia aver potuto
sopportare una prova che sembrava
essere al di sopra delle mie forze”
Da questo momento di sconforto in cui
si trova Santa Teresa Don Carlo ci ha
aiutato a riflettere sui nostri momenti
di debolezza e di dolore :
“Quante persone si fermano a vedere
la vita in questo modo. Quante
persone sono come dice Teresa
deboli. Quante volte anche noi ci
troviamo in situazioni di sofferenza
nelle quali sentiamo tutto il peso della
prova dove ci sembra non ci sia altro
che il nostro penare. Ecco in queste
situazioni vi consiglio di riscoprire
l’EUCARESTIA. L’eucarestia vissuta
bene aiuta molto a superare questi
momenti difficili e ci fa entrare nel
mistero dell’amore. Tutte le volte che
noi andiamo a Messa non assistiamo
ad un rito ma viviamo un evento. Nella
Messa noi riviviamo l’evento della
Pasqua : morte e risurrezione di Cristo
perché grazie al memoriale noi siamo
là. Siamo dentro a questo unico
evento. Possiamo vivere quello che è
avvenuto 2000 anni fa oggi. Noi siamo
lì ad ascoltare Gesù che ci parla,
siamo lì durante l’ultima cena dove
Gesù si offre per noi per la salvezza del
mondo, siamo lì sotto la croce di un
uomo che muore per noi. Non torna a
morire, è morto una volta è sufficiente,
ma siamo noi che grazie alla fede, allo
Spirito Santo possiamo vivere in prima
persona questo evento e annullare, nel
mistero, gli anni che ci separano da
quell’evento. La Messa è l’evento più
grande che esista sulla terra . Se
comprendessimo la Messa sono
convinto che non usciremmo tali e
quali siamo entrati. Allora anche i
nostri problemi, le nostre sofferenze li
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vedremmo in modo diverso si
ridimensionerebbero. Quando porti la
tua sofferenza davanti a uno che sta
morendo e sta morendo per amore,
tutto cambia. L’Eucarestia è anche
quell’esperienza che ci porta ad essere

ricordarci il miracolo della
moltiplicazione dei pani e dei pesci.” E
alla domanda : “ma noi davvero
possiamo incontrare Gesù?” “Certo,
rispondevo, non lo vediamo con i nostri
occhi, ma lo vediamo con gli occhi

forti. Forti perché immersi nel sacrificio
di Cristo. Ecco che allora da qui
impariamo a vedere le cose in modo
diverso. E’ una forza che viene da Lui.
La forza contenuta in questo sacrificio
d’amore ti permette di affrontare in
modo lucido e diverso tutto. Non
diventi duro anzi il tuo cuore si dilata.
Così in questo modo si vede il
sopravvento di Dio. Se entri in questa
dimensione riesci a superare ogni cosa
in modo più vero e cristiano. Questo
non è una cosa che ti fa sentire bravo ,
ma ti fa ringraziare”
Riflettendo sull’EUCARESTIA mi è
ritornato alla mente i tanti momenti
che ho vissuto con i bambini
preparandoli alla Prima Comunione.
Dicevo: “siate felici, è il vostro primo
incontro di Gesù nel Sacramento
dell’Eucarestia. E’ una grande festa
dove Gesù vuole rimanere sempre al
vostro fianco e non vuole separarsi mai
da voi. È una festa per tutti che deve

della fede”. Erano parole grandi dette
ai bambini di quarta elementare. Allora
pregavo per loro che questo primo
incontro potesse essere l’inizio di molti
altri incontri.
Oggi ho riscoperto un altro aspetto
dell’Eucarestia che se vissuta bene
può aiutarci a superare i momenti
difficili in ginocchio davanti alla croce
per rivivere insieme ai miei fratelli un
evento unico al mondo “un uomo che
muore per noi”. Quante volte mi sono
trovata a confrontarmi con persone
che vivono nel dolore, non sai cosa
dire non sai cosa rispondere ti sembra
tutto inutile, tutto vano. Il consiglio di
proporre e vivere insieme l’Eucarestia
è un farli sentire che sei partecipe del
suo dolore. Vivere insieme questo
momento così unico vicino a Cristo ci
unirà ancora di più e ci renderà più
forti nella fede.
Graziella Zambelli

La santità può essere alla portata di tutti
rima di partire per il ritiro Spirituale
a Marola ero molto perplessa e mi
domandavo:
"Avrò tanto tempo per me"
" Cosa farò "
" Cosa penserò "
" Avrò paura", invece questi giorni a
Marola sono stati una scoperta di valori,
che tutti possiamo avere, ma che nella
vita di tutti i giorni non mettiamo in
pratica e non li valorizziamo.
Il silenzio, la meditazione, parlare con
Dio, pregare, piangere ma anche
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sorridere per quello che facevi e per ciò
che ascoltavo nella giornata.
Tutti questi valori che ho potuto
assaporare, valori sani, puri, semplici
ma intensi, mi hanno reso più forte.
Un impegno che voglio riuscire a
mettere in atto, un valore che mi ha più
colpito è...
"GAREGGIATE NELLO STIMARVI
A VICENDA".
Tutti i giorni della nostra vita sono una
gara, una corsa , ma lo STIMARSI a
vicenda, con il marito/moglie, i figli, i

uando ho preso la decisione di partecipare agli esercizi
spirituali a Marola, ero molto titubante: non sapevo
come avrei reagito al silenzio ed alla introspezione che
un’esperienza del genere richiede.
Siamo talmente abituati ad essere sopraffatti dagli impegni
famigliari e lavorativi che non abbiamo più il tempo di
ascoltare noi stessi e capire quali siano i nostri reali bisogni
ma sopratutto cosa vuole Dio da noi. E nell’oasi del
seminario di Marola abbiamo trovato una bellissima
compagna di viaggio che ci ha preso per mano in questo
percorso , semplicemente con il suo esempio. Santa Teresa
di Lisieux, quale profonda spiritualità in una ragazza morta
poco più che ventenne!!!
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Attraverso la lettura dei suoi manoscritti e gli
approfondimenti di Don Carlo ci è apparso chiaro come la
santità possa essere veramente alla portata di tutti. Questo
perché Teresina, nella sua vita quotidiana, vissuta in
maniera molto modesta, ha “semplicemente” imparato a
fare tutto per amore.
Ma non senza sforzi!!! Nei suoi scritti, in particolare nel
racconto di episodi presi dalla vita di tutti i giorni, emerge il
suo sforzo continuo nell’analizzare le relazioni con i
famigliari o le consorelle e nell’applicarsi per “penetrare le
misteriose profondità della carità”. Quanto mi sono ritrovata
nel leggere le imperfezioni che accompagnano un atto di
carità! E quante volte mi sono rivista nei “tristi sentimenti
della natura” sottolineati da Santa Teresa - che lei aveva
sperimentato nella vita del convento – e che magari io ho
vissuto nella relazione con una vicina, un collega, un
conoscente!!!
Da questa esperienza ci portiamo a casa – parlo anche per i
miei “silenziosi” compagni di cammino - sicuramente la
consapevolezza che è fondamentale ritagliarci nella vita
quotidiana di Rubiera un tempo in cui proseguire
nell’approfondimento della propria spiritualità e continuare a
godere dei benefici dell’oasi di Marola.
Barbara Lasagni

colleghi di lavoro, gli amici, diventa
fondamentale. Per fare questo e gli altri
valori, che Don Carlo ci ha insegnato in
questo ritiro Spirituale è necessario
avere IL DESIDERIO (SUL SERIO) di
raggiungere.
Ringrazio tutti quelli che mi hanno dato
la possibilità di partecipare a questo
Evento, Grazie
Spinelli Roberta

Avvisi della Settimana
UNITÀ PASTORALE
OGNI GIOVEDÌ in Chiesa a Rubiera Adorazione Eucaristica continua dalle 7:30 alle 22:00
OGNI DOMENICA in Oratorio a Rubiera alle 19:00 incontro gruppo giovani
OGNI MERCOLEDÌ in Oratorio a Rubiera alle 19:30 incontro gruppo giovanissimi, alle 19:45 incontro ragazzi di III media.
DOMENICA 1 DICEMBRE nella Canonica di San Faustino dalle ore 09:00 alle ore 17.00 Ritiro Spirituale per i gli adulti
(pranzo al sacco).
In Oratorio a Rubiera dalle ore 09.30 alle 11:30: “Educare insieme” incontro per genitori e bambini delle classi I e II
elementare. L’incontro si conclude con la partecipazione alla S. Messa delle ore 11.30.
Sabato 7 dicembre alle ore 16:00 in Chiesa a Rubiera I Cammini dei primi sabati
RUBIERA
OGNI DOMENICA SS. Messe: 8:00 – 10:00 – 11:30 – 18:30
Ogni giorno FERIALE SS. Messe: 7:00 - 18:30 - Ogni Sabato SS Messe: 10:00 - 18:30
DOMENICA 01 DICEMBRE SS Messe alle 08:00, 10:00 e presentazione dei bambini che riceveranno la Prima Comunione,
11:30 e 18:30. Dopo la S. Messa delle ore 10:00 prove del coro dei bambini
Durante le S. Messe dal lunedì al sabato Novena dell’Immacolata
DOMENICA 08 DICEMBRE SS Messe alle 08:00, 10:00, 11:30 e 18:30. Dopo la S. Messa delle ore 10:00 prove del coro
dei bambini
Nei giorni di sabato 7 e domenica 8 dicembre dopo le S. Messe vendita di Stelle di Natale per sostenere i
missionari della nostra Diocesi che operano in Albania, Brasile, Madagascar, India e Rwanda.
SAN FAUSTINO e SANT’AGATA
OGNI DOMENICA S. Messa alle 08:00 e 11:30 – Lunedì e Mercoledì S. Messa alle 18:30.
ogni Mercoledì alle 18:30 incontro di catechismo per le classi 5° elementare e 2° media;
ogni Sabato alle 14:30 incontro di catechismo per le classi 2° , 3°, 4° elementare e 1° media
DOMENICA 01 DICEMBRE alle 08:00 S. Messa def. Ferrari Aronne e Manicardi Giuseppina ; 11:30 S. Messa def. famiglia
Ferraboschi Natale
Le S. Messe di Lunedì 2 e mercoledì 4 sono celebrate a Fontana in occasione della Novena dell’Immacolata
Giovedì 5 dicembre in Oratorio alle ore 21:00 incontro per i catechisti delle elementari e medie
Sabato 7 dicembre alle ore 14:30 in chiesa confessioni per i bambini di 4° elementare e ragazzi di 1° media
DOMENICA 08 DICEMBRE alle 08:00 S. Messa def. Boni Emore ; 11:30 S. Messa def. Ruozzi MariaLuisa in Messori. Alle
15:30 Battesimo del bambino Nuzzi Filippo
Al termine delle SS Messe vendita di Stelle di Natale e manufatti in favore del Progetto Missionario d’Avvento
FONTANA
Ogni DOMENICA S. Messa alle ore 10:00 - Ogni giorno alle ore 15:00 – recita della Coroncina della Divina Misericordia
In questa settimana dal lunedì al sabato alle ore 18:00 S. Rosario, a seguire la S. Messa della 18:30
Ogni giovedì sera alle 20:30 – Recita del Rosario - Alle 20:50 – S. Messa e Ministero di preghiera per gli Ammalati e i Sofferenti
DOMENICA 01 DICEMBRE alle 10:00 S. Messa def. Silla Rossi in Prampolini (anniversario). Alle ore 18:30 Novena
dell’Immacolata
Lunedì 2 dicembre alle ore 18:30 S. Messa e Novena dell’Immacolata
Martedì 3 dicembre alle 18:30 S. Messa e Novena dell’Immacolata
Mercoledì 4 dicembre alle 18:30 S. Messa def. Vecchi Luisa e Novena dell’Immacolata
Giovedì 5 dicembre alle 18:30 Novena dell’Immacolata. Alle 20:50 S. Messa e Ministero di preghiera per gli Ammalati e
Sofferenti
Venerdì 6 dicembre alle 18:00 recita del S. Rosario e alle 18:30 S. Messa e Novena
Sabato 7 dicembre alle ore 18:00 Recita del S. Rosario e alle ore 18:30 S. Messa e Novena dell’Immacolata.
DOMENICA 08 DICEMBRE alle 10:00 S. Messa def. Giovanni Lugli e familiari defunti

